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DELIBERA N. 81 

OGGETTO : Sistema Tecnologico di Sicurezza per il porto di Napoli – Perizia di Spesa 

per l’affidamento semestrale delle attività di manutenzione  -  

CIG:67620869E3 – CUP I67E16000020005 – Codice Commessa 16B18 - 

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU N. 02 GRUPPI DI 

CONTINUITÀ C/O A.D.I.-0 PIAZZALE PISACANE. 

IL PRESIDENTE 

 VISTO il Decreto n. 423 del 05 Dicembre 2016 con il quale il Ministro delle 

Infrastrutture e dei Trasporti lo nomina Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del 

Mar Tirreno Centrale; 

 VISTO la L. 28/01/94 n. 84 così come modificata dal D.Lgs.n.169/2016, recante 

disposizioni per la “Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della 

disciplina concernente le Autorità portuali …” e, in particolare, l’art. 10 in 

applicazione del quale il Segretario Generale, è preposto alla segreteria tecnico-

operativa; provvede agli adempimenti necessari al funzionamento dell’Autorità di 

Sistema portuale e sovraintende e coordina le attività degli uffici territoriali portuali; 

cura l’istruttoria degli atti di competenza del presidente e del comitato di gestione; 

 VISTO la Legge 7 agosto 1990 n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

 VISTO la Legge 6 novembre 2012 n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

 VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, art. 26 “Riordino della disciplina 

riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte 

delle pubbliche amministrazioni”; 

 VISTO il Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 

2016/18 dell’Autorità Portuale di Napoli, predisposto dal Responsabile per la 

prevenzione della corruzione e della trasparenza, ed approvato dall'Ente con delibera 

commissariale n. 23 del 01.02.2016; 

 VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50 che, fra l’altro, riordina la disciplina vigente in 

materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento, dr.ing. Gianluca ESPOSITO, giusta 

delibera commissariale n.219 del 11.07.16 nel proporre l'adozione della presente delibera 

fornisce i seguenti dati ed informazioni, attestando e certificando che: 

- con nota prot.n. 299 del 18.01.17 la ditta appaltatrice del servizio “ELECTRON srl”, a 

risultanza delle attività di manutenzione ordinaria svolte nel periodo compreso fra il 

09.01.17 e il 13.01.17, ha segnalato la necessità di un intervento da parte di tecnici 

specializzati per criticità riscontrate su 2 unità UPS di marca RIELLO; in particolare si è 

evidenziato la necessità di urgente sostituzione dei pacchi batterie UPS 1-2, in mancanza 

della quale in caso di disservizi su rete ENEL, anche momentanei, l’intera centrale 

operativa e l’intero impianto tecnologico di sicurezza non ha alcuna autonomia per il 

mantenimento dello stato di esercizio, con gravi ricadute derivanti dalla mancata 

sorveglianza delle aree portuali, senza contare i costi da sostenere successivamente per il 

reset e la nuova messa in funzione dell’intero sistema; 
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- è opportuno agire in maniera tempestiva con procedura d’urgenza, senza la quale i 

paventati timori per uno shut-off improvviso dell’impianto di videosorveglianza portuale 

hanno ragione di esserci; 

- pertanto, a seguito dei necessari riscontri ed avendo verificato che le lamentate anomalie 

di funzionamento non potevano essere risolte con interventi in remoto del servizio di 

assistenza tecnica della RIELLO, con fax n. 4 del 16.01.17 si è richiesto alla soc. 

“RIELLO UPS ITALIA – RPS S.P.A.” di quotare un intervento che comprendesse la 

sostituzione batterie sui 2 UPS malfunzionanti localizzati nella A.D.I.-0 (Centrale 

operativa) al piazzale Pisacane; 

- a riscontro, la soc. “RIELLO UPS ITALIA – RPS S.P.A.”, con offerta n. BMZ0039 del 

16.01.17, trasmessa a mezzo pec in data 18.01, ha fatto pervenire la sua offerta 

economica con la quale si è dichiarata disponibile ad eseguire l’intervento richiesto per 

un importo complessivo di € 14.300,00 oltre IVA; 

- detta offerta appare congrua in relazione alla specificità dell’intervento, al materiale da 

fornire ed all’impiego di manodopera specializzata; 

- per l’esecuzione dell’intervento sarà, inoltre, necessaria la presenza di un tecnico della 

società “Electron s.r.l.”, appaltatrice del contratto semestrale di manutenzione 

all’impianto che dovrà fornire supporto tecnico agli operatori della società esecutrice e 

verificare la corretta esecuzione dell’intervento; 

- la spesa complessiva dell’intervento stimabile, pertanto, in € 14.300,00, oltre IVA, potrà 

essere compensata con le Somme a disposizione dell’Amministrazione del Quadro 

economico Generale al rigo B.2, approvato con la delibera A.P. n. 219 del 11.07.2016 

che ne presenta la disponibilità; 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

(dr.ing. Gianluca ESPOSITO) 

_______________________ 

DATO ATTO che il Segretario Generale, il Dirigente dell’Ufficio Security e il Dirigente 

dell’Area Tecnica, rispettivamente, esprimono parere favorevole in ordine alla regolarità 

amministrativa e tecnica della presente proposta di deliberazione ex artt. 4, 5 e 6, Legge n. 

241/90, avanzata dal Responsabile del Procedimento; 

IL DIRIGENTE AREA TECNICA 

        (Ing. Pasquale CASCONE) 

          ___________________ 

     IL DIRIGENTE UFFICIO SECURITY 

                     (Dott. Ugo VESTRI) 

                   ___________________ 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

(Ing. Francesco MESSINEO) 

________________ 

 



 
 

Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno centrale  
 

3 

 

CONSIDERATO CHE la proposta, nei termini come formulata ed istruita, è rispondente 

alle esigenze dell'Ente e, pertanto, viene condivisa e fatta propria dal Presidente, secondo il 

presente schema di deliberazione; 

 

DELIBERA 

 

Art. 1. di approvare la proposta di deliberazione, così come predisposta dal 

Responsabile del Procedimento, al termine dell'istruttoria curata dal Segretario 

Generale f.f.; 

Art. 2. di affidare alla “RIELLO UPS Italia – RPS S.p.A.” con sede in Viale Europa              

n. 7, 37045 Legnago (VR) P.I.02647040233, l’esecuzione degli interventi di 

taratura, aggiornamento FW e sostituzione batterie sui n. 02 UPS malfunzionanti 

localizzati nella ADI-0 al Piazzale Pisacane; 

Art. 3. di autorizzare la relativa spesa per un importo complessivo di €. 14.300,00 

(euroquattordicimilatrecento/00), oltre IVA; 

Art. 4. la spesa complessiva dell’intervento, pari ad € 14.300,00, oltre IVA, sarà 

compensata con le Somme a disposizione dell’Amministrazione del Quadro 

economico Generale al rigo B.2, approvato con la delibera A.P. n. 219 del 

11.07.2016 che ne presenta la disponibilità; 

Art. 5. l’approvazione di detta Perizia di Spesa da parte di questa Autorità Portuale 

equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori; 

Art. 6. Di trasmettere via mail la presente deliberazione al Responsabile per la 

Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e al dipendente Dr. Sara 

Diego Tiberio affinché ne curino la pubblicazione sul sito istituzionale 

dell’Autorità Portuale di Napoli, sezione Amministrazione trasparente, cartella 

“Provvedimenti/Provvedimenti organi indirizzo-politico/Delibere organo 

monocratico di vertice/……” 

Art. 7. Le attività di cui alla presente delibera sono svolte nell’ambito dei compiti di 

ufficio ai sensi dei principi generali contemplati dal codice D.Lgs 50/2016 e 

D.lvo. 81/2008 e s.m.i. 

Art. 8. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per 

gli effetti della L. 84/94 e del vigente Regolamento di Amministrazione e 

Contabilità dell’Autorità portuale di Napoli.  

Napoli, lì 01.03.2017                             IL PRESIDENTE 

                                   (Dott. Pietro SPIRITO) 

 

 

 
 

 

 

 

 

Si notifichi a mano:  

Struttura di Coordinamento  ___________________; 
Area Tecnica  ___________________; 

R.U.P. – ing. Esposito ___________________; 

Ufficio Ragioneria  ___________________;  
Ufficio Security  ___________________;  

 

Si notifichi a mezzo email:  
R.P.C.T.    ___________________;   Dr. D.T. SARA  ________________; 


